
 

Monitoraggio finale piano di miglioramento 

a. s. 2017-2018 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti 

Risultato atteso: Partecipazione ≥ 45% degli alunni coinvolti e per il 75 % delle ore. 

Risultato atteso:  miglioramento dei livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza per almeno il 20% degli 

studenti. 

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

(Testo libero) 

Progressi rilevati 
(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

- Attuazione 
extracurriculare n. 8 
moduli afferenti al 

PON Avviso Prot. N. 
10862 del 

16/09/2016 - 
Progetti di 

inclusione sociale e 
lotta al disagio 

nonché per 
garantire l’apertura 

delle scuole oltre 
l’orario scolastico 
soprattutto nella 
aree a rischio e in 

quelle periferiche” 
attraverso moduli 

che coinvolgono gli 
studenti in situazioni 
concrete, realizzate 
in luoghi diversi dai 

normali contesti 
formativi frontali–

(Approvazione nota 
MIUR n. prot. 

AOODGEFID 28616 
del 13/07/2017 

29/06/208 Indice % medio 
di partecipazione 

Registro 
presenze 

 % Media di 
partecipazione
 65,25: 
Io… esploratore

 42 
Il gioco del teatro

 81 
Easy basket
 69 

Un orto/giardino 
per coltivare 

saperi e sapori
 69 

 

 

Attuazione 
extracurriculare n. 8 

29/06/2018 Indice % medio 
di miglioramento 

Confronto tra 
rubriche di 

  % 
miglioramento 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 
5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.go

v.it 

 

 

 

 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail,  taic85900x@istruzione.it; PEC,  taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 
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moduli afferenti al 
PON Avviso Prot. N. 

10862 del 
16/09/2016 - 

Progetti di 
inclusione sociale e 

lotta al disagio 
nonché per 

garantire l’apertura 
delle scuole oltre 
l’orario scolastico 
soprattutto nella 
aree a rischio e in 

quelle periferiche” 
attraverso moduli 

che coinvolgono gli 
studenti in situazioni 
concrete, realizzate 
in luoghi diversi dai 

normali contesti 
formativi frontali–

(Approvazione nota 
MIUR n. prot. 

AOODGEFID 28616 
del 13/07/2017 

autovalutazione 
ex ante/ex post 

 Io 
esploratore
 44 

 Il gioco…del 
teatro
 25 

 Easy basket
 44 

 Un 
orto/giardino
 18 
Media %

 33 

 

Modulo PON % Partecipazione 

Secondaria  

Io… esploratore 42 
Il gioco del teatro 81 

Easy basket 69 
Un orto/giardino per coltivare saperi e sapori 69 

% Media di partecipazione 65,25 
 

Modulo % miglioramento 

Io esploratore 44 

Il gioco…del teatro 25 

Easy basket 44 

Un orto/giardino 18 

Media % 33 

 


